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O G G E T T O:

Lavori di riqualificazione e incremento
dell’efficienza
energetica
della
scuola
primaria “T. Dal Molin” – Aggiudicazione
definitiva – Impegno di spesa
CIG 6423259103
CUP E94H15000330001

Addì 12/11/2015
Il Segretario Comunale
f.to Bertoia dott. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 12/11/2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamata la DGC n. 58/2015 di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e incremento
dell’efficienza energetica della scuola primaria “T. Dal Molin”, per un importo complessivo di € 290.000,00,
ripartito secondo il seguente quadro economico:
lavori
manodopera
oneri sicurezza
totale
somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE

€
€
€
€
€
€

155.137,92
67.862,08
12.000,00
235.000,00
55.000,00
290.000,00

Dato atto che l’opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 – elenco
annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata interamente con fondi
finanziamento del Programma “Nuovi Progetti di Interventi” approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del
07.08.2015;

Vista e richiamata la propria determinazione 96/2015 di indizione della gara procedura negoziata per i
lavori in argomento;
Visto il verbale della gara agli atti con prot. 6022 del 27.10.2015;
Preso atto che è stato aggiudicato provvisoriamente la gara alla ditta Vicentin srl di Chiampo in attesa delle
opportune verifiche;
Preso atto che dalle verifiche effettuate tramite il sistema Simog la Ditta Vicentin srl è risultata idonea alla
aggiudicazione definitiva come si evince dai documenti scaricati dal portale dell’ANAC il 05.11.2015, giusta
comunicazione del 27.10.2015;
Dato altresì atto:
- che il contratto, da stipulare nelle forme previste per legge per la procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, è parte a CORPO e parte a
MISURA ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, ed avrà per oggetto i lavori di “riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica della
scuola primaria “T. Dal Molin””;
- che i lavori del presente appalto verranno eseguiti nel periodo di assenza degli alunni dalla scuola,
indicativamente a partire dal mese di giugno 2016, per ragioni di sicurezza;

-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.;
-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.;
-Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000»;
-Visto lo Statuto dell’Ente;

Pagina 2 di 4

DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara agli atti con prot. 6022 del 27.10.2015 ;
2) di aggiudicare l’appalto dei lavori di riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica della scuola
primaria “T. Dal Molin” alla ditta Vicentin srl di Chiampo per l’importo di € 232.416,55, oneri sicurezza e
manodopera compresi;
3) di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura Negoziata, con criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010;
4) di comunicare alla ditta appaltatrice e alle ditte partecipanti la gara la presente determinazione;
5) di approvare il nuovo quadro economico così distinto:
lavori
manodopera
oneri sicurezza
totale
IVA
Spese tecniche
Cassa Contributo inarcassa
IVA su spese tecniche e c.i.
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92
Imprevisti
somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

152.544,48
67.862,08
12.000,00
232.416,56
23.241,66
21.598,03
863,92
4.941,63
3.055,00
1.041,42
54.741,66
287.158,22

5) di dare atto che l’opera è finanziata per € 290.000,00 con risorse interamente assegnate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - finanziata con fondi finanziamento del Programma “Nuovi Progetti di
Interventi” approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;

6) di comunicare all’Ing. Bettella Dario presente determinazione;
7) di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’aggiuducazione defintiva;
8) di impegnare la somma di € 255.658,22 (IVA compresa) a favore della ditta Vicentin srl;
9) di imputare l’importo di € 255.658,22 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento
e
Codice P.C.F.
2040201/U2020109003

Importo totale
affidamento
€

Anno

255.658,22

2016
2017

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
e
€
Codice P.C.F.
2040201/U2020109003
220.000,00
2040201/U2020109003
35.658,22

10)
di impegnare la somma di € 4.096,42 per l’accantonamento incentivo L.163/2006 art 92 2
imprevisti nelle somme a disposizione dell’Amministrazione all’intervento 2040201 del bilancio di
previsione 2015;
11)
di imputare l’importo l’importo di € 4.096,42 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
Anno di registrazione

Anno di imputazione
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Anno di
affidamento
2015

Intervento
e
Codice P.C.F.
2040201/U2020109003

Importo totale
affidamento
€

Anno

4.096,42

2015

Intervento
e
Codice P.C.F.
2040201/U2020109003

Importo annuo
€

4.096,42

12)
di dare atto che le spese tecniche, per un totale di € 27.403,58 (Cassa Contributo inarcassa e
IVA al 22% compresi) a favore dell’Ing. Bettella Dario sono state impegnate con propria determina
n. 66 del 07.07.2015 all’intervento 2040201 del bilancio di previsione 2015 (Imp. 218/2015);
13) di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.
Lì, 10.11.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015
2016
2017

Intervento
2040201
2040201
2040201

Cod. Gest. Uscita
2109
2109
2109

Impegno
278
13
13

Importo
€ 4.096,42
€ 220.000,00
€ 35.658,22

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015
2016
2017

4
4
4

Programma

Titolo

2
2
2

2
2
2

Macro
aggregato
02
02
02

Codice P.C.F.

Impegno

U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.003

278
13
13

Lì, 10.11.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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Importo
€
€ 4.096,42
€ 220.000,00
€ 35.658,22

